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Dieci Comuniinsieme
lungo la Romea Strata
Convenzione per promuovere lo storico cammino
Felice &usate►

Già pronti
undici progetti
disviluppo
per fare della
strada una via
di cultura e difede

Convenzione IIsindacopojanese Paola Fortuna firma il documenta r-.a:
to» ha aggiunto il primo cittadino con a fianco l'assessore
alla cultura Maria Pia Crestale.
«Vi sono già undici progetti
disviluppo della Romea Strata per farla diventare una via
di cultura e di fede con valorizzazione del territorio che
vogliamo far riconoscere come itinerario culturale europeo» ha quindi rilevato don
Raimondo Sinibaldi, direttore della Fondazione Homo
Viator-San Teobaldo e responsabile della Romea Strata ricordandolafirmalo scorso 11 settembre a Roma davanti al segretario di Stato vaticano card.Pietro Parolin
del protocollo d'intesa tra le
vie Romea Strata, Francigena e Romea Germanica che
coinvolgono una quindicina
di Stati in Europa per creare

una sinergia al servizio di pellegrini e ciclisti in vista del
Giubileo 2025.
Dalla Romea Strata, con le
sue sue origini come collegamento tra il Mar Baltico e Roma ricongiungendosi alla via
Francigena come via prima
di comunicazione tra i popoli, poi di commercio e infine
di pellegrinaggio, sono tovccati ben 217 Comuni e 28 siti
Unesco: se ne è parlato nel
successivo convegno su"Camminando nella storia: itinerari sacri e itinerari profani nel
Veneto di oggi e di ieri"
nell'ambito del 7°Festival"Venezia da terra", con interventi da parte di don Raimondo
Sinibaldi, di Silvano Facco di
Faccomunicazione e del docente universitario Alfredo
Viggiano.
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Impegna dieci Comuni
da Longare a Pojana Maggiore(capofila)passando per Castegnero, Nanto, Barbarano
Mossano,Agugliaro, Villaga,
Sossano, Campiglia dei Benici e Noventa Vicentina a promuovere e gestire il tratto berico della Romea Strata coincidente con la ciclabile Riviera Berica,la convenzione dalla durata quinquennale firmata nei giorni scorsi dai sindaci dei centri del Basso Vicentino interessati nella sala
degli Imperatori di villa Pojana.
«Si tratta di una tappa importante di un percorso che
vide sei annifala Giunta pojanese accogliere la proposta
della Diocesi di Vicenza di
ospitare il percorso lungo la
ciclo-pedonale con Noventa
infase di ultimazione» ha sottolineato il sindaco pojanese
Paola Fortuna rilevando «la
presentazione in Regione assieme a Roveredo di Guà di
un progetto per completare
la ciclabile attraverso la Romea Strata, mentre anche
Montagnana è intenzionata
a realizzare un proprio trat-
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